
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero consorzio Comunale di Trapani 



 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
n.02  del  16/01/2017 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per rinnovo del contratto di assistenza e 
manutenzione del software relativo all’inventariazione dei beni mobili 
comunali, con la Ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa – CIG: Z191CEDE6D – 
ANTICIPAZIONE SOMMA ALL’ECONOMO. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO   

ALBO PRETORIO   

ECONOMO   

 
 
Il Responsabile del procedimento 
 L’Economo Provveditore 
 (Dott. Mariano D’Antoni) 
 

Assunto Impegno n.____ del___________ 

Sull’intervento n.__________________ 
Cap. P.E.G. n.________ 
 
Fondo risultante €.___________________ 
Imp. precedenti €____________________ 
Imp. attuale €_______________________ 
 
Dispon. residua €____________________ 
 
 

Il Responsabile 
          _______________________ 



IL DIRIGENTE SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

 
Premesso che con Provvedimento Dirigenziale n.93 del 16.10.2002, si era 

provveduto ad acquistare dalla ex Ditta ARGO ENTI s.r.l., ed ora Ditta SIKUEL s.r.l., 
corrente in Ragusa Zona Industriale III Fase, un software per la gestione 
dell’inventario dei beni mobili di questo Ente; 

Che, per il primo anno 2003, l’assistenza manutenzione ed aggiornamento del 
software era gratuito; 

Visto ora, il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza software 
relativo all’anno 2017, acquisito al protocollo generale di questo Comune n.693 del 
12.01.2017, per un ammontare di € 600,00 più I.V.A. al 22% e per un totale 
complessivo di € 732,00; 

Riconosciuta la necessità di provvedere al rinnovo del contratto di assistenza, al 
fine di garantire un periodico e sistematico aggiornamento del software beni mobili; 

Che può farsi fronte alla spesa necessaria, imputandone l’esito di € 732,00 al 
codice 1.3.1.103. del redigendo bilancio preventivo 2017, dando atto che tale spesa 
viene assunta ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 comma 3; 
 Visti gli artt.8 e 10, comma 8, del vigente Regolamento Economale; 
 Visto il codice GIG: Z191CEDE6D, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Attesa la propria competenza a norma di Statuto; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Impegnare la somma complessiva di € 732,00, a favore della Ditta SIKUEL s.r.l. 
di Ragusa al fine di rinnovare il contratto di assistenza e manutenzione del 
software relativo all’inventariazione dei beni mobili comunali. 

2. Imputare la superiore spesa al codice 1.3.1.103 ( missione1 programma 3 titolo 
1 macroaggregato 103) del redigendo bilancio ed ai ai sensi dell’art.163 del D. 
Lgs. 18.8.2000 n.267 comma 3, dando atto che la spesa è esigibile entro il 
corrente esercizio finanziario. 

3. Autorizzare l’Economo Comunale alla firma del rinnovo del contratto di 
assistenza e manutenzione del software relativo all’inventariazione dei beni 
mobili comunali, con la Ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa. 

4. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di 
pagamento in favore dell’Economo Comunale per il pagamento della fattura 
relativa al rinnovo del contratto di assistenza, ai sensi del vigente regolamento 
economale. 

5. Dare atto che l’Economo Comunale rendiconterà le spese sostenute con 
successivo Provvedimento Dirigenziale. 

6. Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott.Andrea Antonino Di Como 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito 
dall’art.6, comma 11, della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
 Castelvetrano, lì _________________ 
 
       IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 
 
       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 
___________________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Registro pubblicazioni n.________ 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Albo 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 

Copia fotostatica dell’originale 

Castelvetrano, ___________________ 
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